
Prima Parte            

4. Fotografia, finzione e realtà

I bambini e i ragazzi, ma anche gli adulti, sono avvezzi a considerare 
reale ciò che una fotografia documentaria, per esempio di cronaca 
giornalistica, mostra (così come un film di non fiction, le riprese di 
un servizio in televisione, o sul web). Se fotografie “storiche” e foto-
grafie giornalistiche mostrano persone su un palco durante un co-
mizio, una manifestazione di studenti, oppure soldati in guerra, ma 
anche una scolaresca in un cortile insieme agli insegnanti, la folla in 
una piazza, l’arresto di una persona, i danni di un bombardamento 
in una città …, tendiamo a credere che ci stiano facendo vedere quel-
lo che realmente sia stato, che ci raccontino la verità. Non pensiamo 
che forse quelle immagini siano false, per vari motivi: la didascalia 
potrebbe dire che riguardino un luogo, anziché un altro, un evento al 
posto di un altro, una data errata appositamente, oppure potrebbero 
essere state manipolate, modificate, per esempio sul negativo prima 
del loro sviluppo, se si tratta di immagini analogiche, non digitali, 
oppure che raccontino solo parzialmente un evento. 

Come vorrei tu vedessi il mondo Come vorrei fosse il mondo
Educare agli immaginari con la fotografia nella scuola

Oggetto di manipolazione sono per esempio le fotografie pubblicate 
sui giornali, sulle riviste di moda, sui manifesti pubblicitari, perfino 
sui manuali di storia. La maggior parte sono ritoccate, modificate, 
“corrette”, come mostreremo con alcuni esempi, altre sono dei veri e 
propri falsi. 

Anche la falsificazione assume varie valenze. Per esempio, potreb-
bero essere definiti “falsi”, come vedremo. i ritratti fotografici realiz-
zati negli studi privati, dove si andava una volta a farsi ritrarre, non 
avendo le risorse economiche per acquistare una propria macchina 
fotografica, da soli o con altri componenti della famiglia per ave-
re il ricordo delle persone, per spedire le immagini a parenti lonta-
ni, a moglie e figli, in caso di guerre o di migrazioni, e viceversa. Il 
fotografo stesso modificava i ritratti di famiglia in studio, con mo-
dalità diverse. Il fatto stesso di chiedere alle persone di mettersi in 
posa, di indossare un certo abito, di guardare in un certo modo, di 
mettersi davanti a uno sfondo, creando quindi una scenografia, per 
rappresentarle in un contesto creato artificialmente, oppure in un 
finto salotto, determina la falsità di quell’immagine. Una falsità ac-
cettata come naturale, ovvia, da tutti: le persone fotografate, oltre il 
fotografo, e le persone che poi ricevevano e vedevano le fotografie. 
Soprattutto negli studi fotografici si allestiva una scena. Ci accorgia-
mo facilmente, guardando queste fotografie, che molte persone mai 
avrebbero potuto essere nei luoghi in cui sono ritratti.

Le fotografie, le immagini fisse, come quelle 
in movimento documentarie, possiedono 
il potere, quando si guardano, di far credere, 
sul momento, a quello che si vede. 



Giuseppe Loffredo, Studio Barattoni, Milano 1916.

In questa fotografia, realizzata in un atelier fotografico, il giovane 
soldato, pur essendo in tempo di guerra, è ritratto come se fosse in 
un contesto familiare: un giardino, all’aperto, con lo sfondo dipinto, 
il tavolo con il vaso di fiori sopra. Lui è seduto e apparentemente 
rilassato. Negli studi fotografici dell’Ottocento al soggetto venivano 
create le condizioni per non stancarsi, dato che i tempi di posa erano 
più lunghi degli attuali. Questa fotografia è più tarda, ma l’uomo è 
comunque seduto in posizione comoda, con le gambe incrociate e 
la testa sostenuta dalla mano, con il braccio sul tavolo. Guarda in 
macchina senza sorriso, perché a quel tempo non si sorrideva quan-
do si era fotografati. La ritrattistica in pittura, ereditata dalla prima 
fotografia, non chiedeva di mettere in evidenza le qualità fisiche, ma 
quelle morali. Il sorriso poteva essere uno strumento di mistifica-
zione. Questa fotografia lui l’ha spedita alla sua fidanzata con una 
dedica, come ricordo, in attesa di rivedersi. Cosa dunque non è reale 
in questo ritratto?
Lui sicuramente era vestito da soldato e seduto, mentre il fotografo 
lo ritraeva. Ma è falso o finto l’ambiente in cui è ritratto. Non si trova 
a casa propria e certamente non in un vero giardino. Soprattutto, 
non vive in quel momento della sua vita, durante la Prima guerra 
mondiale, in una situazione tranquilla. L’intenzione del fotografo, 
trattandosi di un ritratto, che potrebbe trasformarsi in un ricordo 
doloroso, è quella di trasmettere serenità. La foto non è destinata 
al soggetto fotografato, ma a qualcuno per cui lui prova affetto e la 
costruzione del sentimento di pacatezza ha la funzione di tranquil-
lizzare chi è lontano dal fronte di guerra.



Filomena Borriello, Napoli 1916.

Nella fotografia è ritratta la fidanzata di Giuseppe Loffredo, che 
posa in uno studio fotografico a Napoli nello stesso anno. 
Anche in questa immagine troviamo un fondale scenografico con 
una colonna e delle piante e la giovane seduta su una sedia, ele-
gantemente vestita, accanto a un piccolo tavolo con un vaso e una 
pianta. Anche lei spedirà la sua foto al fidanzato che si trova nel 
Nord Italia, come ricordo. 

Naturalmente non è vero che lei si trovi in casa propria, né il fatto 
che si vesta così abitualmente. Però dai suoi occhi trapela forse un 
po’ di tristezza, forse di nostalgia per il fidanzato lontano e in pe-
ricolo.



Modificare le immagini

Le fotografie potevano essere modificate anche dopo essere state 
stampate, per esempio intervenendo con l’inchiostro o la matita 
sui capelli, sulle sopracciglia, sulle pupille degli occhi, nei contorni 
degli orecchini, per far risaltare meglio i dettagli, per migliorare gli 
sguardi, per cancellare rughe, o troppi capelli bianchi. Quando an-
cora non si facevano le fotografie a colori  (i primi a sperimentare 
la fotografia a colori furono i fratelli Lumière con le autocromie), 
si coloravano a mano quelle in bianco e nero, con sfumature a ma-
tita, o a pennello, rosa sulle guance. 
Gli interventi di ritocco potevano essere davvero tanti, ancora 
prima di arrivare al digitale e ai software che cancellano rughe e 
occhiaie in pochi clic, tutto questo era già possibile, sin dall’inven-
zione della fotografia, perfino sul dagherrotipo, una lastra di rame 
argentata su cui era impressa l’immagine, che sembrava riflessa 
come in uno specchio, su supporto unico e non riproducibile, sul 
quale i volti delle persone spesso erano colorati a mano con colori 
all’anilina. 

L’immagine che segue è un dagherrotipo ed è tratta da un sito 
molto interessante, Graphic Atlas, dell’Image Permanence In-
stitute, che mostra e confronta tutte le tecniche fotografiche del-
le origini: http://www.graphicsatlas.org/. 



I ritratti delle persone, compresi i bambini, realizzati in uno studio, 
erano tutti modificati e ritoccati, perché? Innanzitutto, per sem-
brare più belli, ben vestiti e puliti. All’epoca dei dagherrotipi e degli 
ambrotipi, come il ritratto che segue, realizzato, come esemplare 
unico, su lastra di vetro, i bambini erano costretti a stare per di-
versi minuti fermi, tanto il tempo che ci voleva per impressionare 
l’immagine sulla lastra. Non sorridevano quindi, inoltre avevano 
bisogno di essere sostenuti. 

Nel ritratto che segue lo sfondo dietro la bambina è bianco, ma 
probabilmente lei aveva la schiena appoggiata a un sostegno, che 
poi il fotografo ha mascherato con un panno. Forse la bambina 
era addirittura in braccio alla mamma, ma all’epoca le madri, 
se il ritratto riguardava il proprio figlio, non doveva comparire 
e veniva “nascosta”. Anche questa immagine proviene dal citato 
sito Graphic Atlas.



Oggi i bambini, più degli adulti, sanno bene come e quanto, con pro-
grammi e app sui dispositivi mobili ormai alla portata di tutti, sia 
semplice e divertente modificare in ambiente digitale le fotografie, 
ritoccarle, comporre fotomontaggi, filtrarle, ritagliarle, cancellarne 
una parte, integrandola con altro, in altre parole: giocare con le im-
magini. La foto che segue è un ritratto della mamma di Adriano e 
Nicolò, due bambini di 9 anni, gemelli, che l’hanno realizzato per 
poi “trasformare” il volto della madre sorridente in un personaggio 
da fumetto, da cartone animato, più simile a una gattina, ma con un 
buffo cappellino da marinaretto.

Per le fotografie “icona”, le fotografie simbolo, quelle che siamo abi-
tuati a vedere sui libri di storia, sui giornali, sui manuali, sui sussi-
diari, che ci raccontano eventi del passato, ma anche del presente, 
fruite sia su carta stampata, sia in rete, sul web, nutriamo in genere 
una sorta di fiducia a priori e solamente dopo che qualcuno inizia a 
dubitarne e a commentarle, mettendo in dubbio quello che è mostra-
to, tendiamo improvvisamente a non credere più a quello che si vede, 
diventando quasi iconoclasti. Tra un atteggiamento e il suo opposto, 
bisognerebbe attrezzarsi per imparare ad analizzare, comprendere 
quanto una fotografia ci stia mostrando, anche se dovessimo scopri-
re che sta raccontando il falso. Semmai, è importante capire perché 
racconti il falso, stabilito con certezza che per esempio si tratti di 
un fotomontaggio, nel caso di due persone una accanto all’altra in 
un luogo, o di una ripresa che mette in scena un evento, magari mai 
avvenuto e riscostruito a posteriori, ma proposto come ripreso pro-
prio nel momento del suo manifestarsi. Come dovremmo ricordare 
sempre, ogni traccia, opera, manufatto umano, anche manipolato, 
anche falso, può essere un documento, una fonte, sebbene costruita 
per “ingannare”. Si tratta comunque di una prova che ci racconta una 
certa storia, diversa da quella che vorrebbe farci credere, spesso an-
cor più importante da conoscere, proprio per questo motivo.

È importante, soprattutto a scuola, come abbiamo già sottolineato 
insegnare ai bambini delle elementari ad avere uno spirito critico, 
da detective, grazie al quale non essere sprovveduti davanti a una 
fotografia che asserisca e rappresenti una certa immagine/evento, 
magari accompagnata da una didascalia o un commento che dia 
per certo che quanto ritratto sia proprio quell’evento e quella per-
sona in quel luogo. 



Come primo approccio in una classe elementare, ma anche delle 
scuole medie, bisognerebbe, consapevoli del perché e dell’occasio-
ne per cui stiamo osservando una fotografia, iniziare a interrogarla 
come farebbe uno storico per qualsiasi fonte, chiedendo ai bambini 
di vestire i panni di investigatori che debbono risolvere un caso. 
È auspicabile invitarli a interrogarsi su chi abbia scattato quella foto-
grafia, per quale motivo, per mostrarla a chi, se realizzata su commis-
sione di qualcun altro, quando e dove, se prodotta insieme ad altre 
fotografie che abbiano ripreso il medesimo evento. In altre parole, va 
stimolata la curiosità nei bambini, al fine di svelare quale sia il punto 
di vista di una immagine, analizzando con loro anche gli elementi 
del linguaggio utilizzato per ritrarre e mostrare un certo soggetto, 
sempre utili per capire anche le intenzioni dell’autore.
Ai bambini delle elementari non si insegna la storia contemporanea, 
ma si insegna Educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione, al 
fine di promuovere, tra altri obiettivi, lo sviluppo della cittadinan-
za attiva. Educazione che prevede spesso progetti di studio, ricerca, 
analisi di periodi ed eventi storici del Novecento particolarmente si-
gnificativi, che si tende sempre più a commemorare: da anniversari 
relativi alla storia delle due guerre mondiali, del fascismo e dell’an-
tifascismo, della Resistenza, della nascita Repubblica italiana e della 
promulgazione della Costituzione. In tale prospettiva, un progetto di 
analisi dei linguaggi dei media e di uso della fotografia storica svolge, 
un ruolo fondamentale. L’ uso didattico di queste fonti può essere una 
grande occasione, per sviluppare il senso critico dei bambini e al con-
tempo la loro libertà di espressione. 
Insegnare loro a individuare le intenzionalità delle immagini, al di 
là di quello che mostrano, comprenderne i codici, oltre i contesti di 
produzione, diffusione, incidenza sociale, in quanto fonti agenti di 

storia e costruttrici di immaginari, sono obiettivi ambiziosi. 
False immagini, dunque false notizie, sono state e sono diffuse nella 
storia e nella realtà attuale non solo dalle imprese che vogliono ven-
dere i loro prodotti e usano il linguaggio della pubblicità, ma in modo 
meno evidente in politica, soprattutto durante campagne elettorali, 
guerre e conflitti. Si potrebbero far comprendere i meccanismi della 
propaganda e della censura anche in questo caso attraverso il gio-
co della caccia agli indizi, analizzando con i ragazzi alcune delle più 
note fotografie storiche manipolate, ritoccate, modificate, falsificate, 
svelandone “i trucchi”, quindi invitandoli a simulare, realizzando 
loro stessi delle fotografie, delle immagini “false” per raccontare un 
evento nella loro scuola, come una premiazione mai avvenuta di una 
classe per buona condotta, o altro. Potranno da una parte “divertirsi” 
a ritoccare e modificare le loro foto, dall’altra, costruendo un falso 
servizio, la rappresentazione di un falso evento a scuola, imparare a 
capire i meccanismi della comunicazione manipolata e falsa. In tal 
modo, potranno forse arrivare a comprendere l’uso per scopi diversi 
di una fotografia, da parte di soggetti diversi, secondo certe intenzio-
nalità e al tempo stesso comprendere quanto possa essere complesso 
oggi identificare con certezza i contesti di produzione, di diffusione 
di una immagine, e come il suo “racconto” possa essere interpretato 
e proposto diversamente a seconda di chi usi la stessa immagine mo-
dificata più volte a partire da quella “originaria”. 

Bisognerebbe fare il modo che i bambini imparino a 
dubitare, a riflettere, ad ascoltare le immagini e i loro 
racconti e iniziare a giocare alla caccia agli indizi, o meglio 
alla caccia della verità, che potrebbe anche non esserci, 
o non essere solo una, come vedremo. 



Nell’era dei social network e del web 2.0, delle cosiddette “fake news” 
(in realtà sempre presenti nella storia, ma chiaramente con una pro-
duzione e diffusione diverse e per pubblici meno estesi di quelli 
odierni), in cui le immagini circolano in molti e diversi ambienti di 
fruizione e contesti di lettura, nonché tra differenti soggetti che le 
guardano, l’analisi non potrà riguardare solo l’immagine, ma dovrà 
necessariamente essere rivolta anche ai social che la ospitano, che la 
fanno circolare, oltre i media tradizionali, senza dimenticare di uti-
lizzare anche altre fonti in merito a quanto rappresentato in una fo-
tografia giornalistica o storica, come quelle audiovisive, i documenti 
cartacei, le testimonianze orali, le interviste. 
Con i bambini si può dunque riflettere su temi quali il rapporto sto-
ria e immagini, presente e immagini. Si può farlo, per esempio, a par-
tire dall’esame di alcuni profili su social come Instagram, oltre face-
book, con la guida degli insegnanti, certamente, selezionando prima 
immagini con commenti, per constatare le difficoltà oggi, forse più 
che in passato, di riuscire a capire la “veridicità” di alcune, numerose, 
fotografie. 

 Discutendo con i ragazzi sulle immagini di propaganda, ricordando 
quelle dell’archivio Luce, che abbiamo proposta in una scheda di la-
boratorio su Cinecittà, relative ai bambini che come “soldatini” sono 
ripresi mentre marciano in un teatro per andare a scuola durante 
il fascismo, è difficile arrivare a delle risposte certe sulla veridicità 
o meno di una rappresentazione, ma si può avviare una riflessio-
ne sulla complessità degli eventi storici del presente, invitandoli ad 
esercitare sempre uno spirito critico nei confronti delle immagini del 
presente, oltre del passato, per non arrivare a delle conclusioni affret-
tate, inoltre a consultare più fonti e a non escludere mai il dubbio, 
soprattutto su quanto viene proposto dalla comunicazione visiva dei 
fatti del presente, e a ricordare sempre la molteplicità dei “moventi” 
che si nascondono dietro le immagini. Si possono toccare argomenti 
di grande tragicità, come la Shoah, raccontando loro che, anche di 
fronte alle immagini dell’Olocausto esistono i negazionisti. Inoltre, si 
può fare riferimento alle immagini icona della storia del Novecento 
e al fatto che spesso siano messe in discussione, magari per motivi 
diversi, opposti. Tra queste suscitano un dibattito le immagini del 
primo allunaggio, della bandiera rossa sul Reichstag, simbolo della 
fine della II guerra mondiale, quella della morte del miliziano duran-
te la Guerra di Spagna… In numerosi casi, pur essendo nota la falsità 
di numerose immagini di propaganda nel corso del Novecento, non 
è cambiato tuttora il loro uso pubblico e la loro proposizione acri-
tica su alcuni manuali di storia.

Il percorso con le schede che proponiamo nella seconda parte mo-
stra alcune immagini relative alla censura che durante il Fascismo si 
esercitava su alcune fotografie non ritenute idonee per essere diffuse 
sui giornali o con altri mezzi, perché non in linea con la propaganda 
del regime.

Purtroppo, anche adottando metodologie e strumenti 
adeguati ai fini di una analisi critica di una o più fotografie, 
non necessariamente si arriverà a capire quale sia la 
“verità”, ma certamente si potrà comprendere, anche da 
parte dei bambini, la complessità della storia, del presente, 
della realtà. L’esercizio del dubbio e lo spirito critico 
diventano gli unici antidoti, perché allenano alla vigilanza, 
all’attenzione, alla riflessione di fronte a quello che 
propone una immagine. 



Concluso l’esercizio di analisi delle immagini, si possono invitare i 
ragazzi a cercare sui giornali immagini pubbliche attuali di uomini e 
donne di oggi, a loro avviso “ritoccate”. 
Su altri giornali, per esempio di moda, di costume, si potranno “di-
vertire” a trovare immagini di politici o di personaggi celebri, colti 
da fotografi cosiddetti “paparazzi”, anche se ora il termine è diventa-
to desueto, a caccia di scoop, che vogliono mostrare risvolti intimi, 
privati, in cui gli stessi uomini e donne appaiono diversi dall’imma-
gine pubblica che cercano di diffondere. Altro esercizio è quello di 
portare i ragazzi a visitare i profili twitter o su altri social degli stessi 
uomini e donne pubblici per verificare come loro stessi, senza l’aiu-
to di fotografi ufficiali o meno, si rappresentino e vogliano apparire 
all’opinione pubblica. Si potrebbero anche individuare personag-
gi quali giovani cantanti e attori di film o di serie televisive noti ai 
bambini e ai ragazzi e cercare nel web, sui giornali, sulle riviste le 
loro fotografie, sia realizzate da fotografi, sia da loro stessi e postate 
sui propri profili social. L’attività sarà quella di mettere a confron-
to e analizzare le diverse immagini dei beniamini dei ragazzi (de-
gli interpreti di Harry Potter e dei suoi compagni di avventure, per 
esempio), a seconda di dove siano pubblicate, riflettendo con loro 
su cosa vogliano comunicare i loro ritratti, le occasioni in cui sono 
fotografati, rivolgendosi a chi e perché. Tra l’altro, proprio attraverso 
le serie filmiche è possibile vedere come i beniamini cambino ne-
gli anni, crescendo e modificando anche il loro modo di proporsi.

L’attore, interprete di Harry Potter, Daniel Jacob Radcliffe, in un 
fotomontaggio che lo ritrae sia adulto sia adolescente, come se si 
trattasse di due persone distinte, mentre camminano insieme lun-
go un red carpet, ripresi dai fotografi.


